
 
 

 
 
 

                       
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Crédit Agricole Italia e Fondazione  
Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 
 insieme per arginare l’emergenza Coronavirus  

 
Stanziati 24.000 euro per l’Ospedale “degli Infermi” di Faenza  

 
 
Faenza, 2 aprile 2020 –  Ogni azione concreta può contribuire in modo decisivo alla lotta contro il Coronavirus 

e la sua diffusione. È a partire da questa consapevolezza che Crédit Agricole Italia e Fondazione Banca 

del Monte e Cassa di Risparmio Faenza hanno stanziato 24.000 euro destinati a supportare il personale 

medico dell’Ospedale “degli Infermi” di Faenza. 

 

“Abbiamo deciso di intervenire in modo rapido e concreto a favore dell’intero territorio – dichiara Massimo 

Tripuzzi, Responsabile Direzione Regionale Romagna Crédit Agricole Italia – e siamo orgogliosi di farlo 

al fianco della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. È un esempio di come sia 

importante agire insieme nell’interesse non solo dei clienti, ma anche della collettività, principio che racchiude 

la ragion d’essere del nostro Gruppo.” 

 

“Un grazie particolare - aggiunge Paolo Bontempi, Presidente della Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Faenza - ai Responsabili dell’Ospedale di Faenza e a tutto il personale medico e para-medico 

che, con ammirevole spirito di servizio e abnegazione, affronta orari di lavoro estenuanti per la tutela dei 

cittadini. Ringrazio anche Crédit Agricole Italia, che ha dato la propria adesione in tempi brevissimi a riprova 

della sua attenzione e sensibilità verso il nostro territorio. L’emergenza sanitaria di queste settimane sta 

imponendo sacrifici a cui non eravamo più abituati, ma è proprio la consapevolezza dei limiti individuali che 

consente di riscoprire la forza e la bellezza della solidarietà, possibile anche quando si è costretti a vivere a 

distanza. Tengo a precisare che la Fondazione continuerà nell’impegno a far fronte comune verso 

l’emergenza locale sia con i propri mezzi sia tramite ogni forma di collaborazione e solidarietà possibili”. 

 



 
 

Con questa iniziativa Crédit Agricole Italia e Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 

vogliono ribadire ancora una volta la vicinanza non solo ai territori, ma anche alle tante persone che si trovano 

in prima linea ad affrontare questa emergenza, convinti che se ne potrà uscire solo uniti e con l’aiuto di tutti. 

 

Profilo Crédit Agricole Italia  

 
Profilo Crédit Agricole Italia  
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 14.000 collaboratori e più di 4,5 milioni 
di clienti per 76 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, 
credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit 
Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.  
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10 mila dipendenti e oltre 2 
milioni di clienti.  
www.credit-agricole.it 
 
 
Profilo Fondazione  
La Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza opera al servizio del territorio faentino e del suo 
comprensorio con obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del capitale umano, culturale ed economico 
www.fondazionemontefaenza.it 
 
 
CONTATTI STAMPA  
 
 
Servizio Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia 
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801 
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 
Vincenzo Calabria – vincenzo.calabria@credit-agricole.it 
Andrea Vighi – andrea.vighi@credit-agricole.it 
Paola Mulazzani – paola.mulazzani@credit-agricole.it 
 
I nostri comunicati stampa sono su http://gruppo.credit-agricole.it/menu/sala-stampa 
 

 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza  
Tel. 0546 - 21247 
Referenti 
Segreteria - Fondazione del Monte di Faenza - segreteria@fondazionemontefaenza.it 
 
I nostri comunicati stampa sono su https://fondazionemontefaenza.it/news/ 
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